
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  

              Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/289542 – 03025 Monte San Giovanni Campano  

 SCUOLE DELL’INFANZIA : Capoluogo, Anitrella, Chiaiamari, Colli; 
 SCUOLE PRIMARIE: Anitrella, Chiaiamari, Colli 
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli”  

 

Comunicazione n 9                         Monte San Giovanni Campano 08/09/2022 

- Ai genitori degli alunni  

- Al i referenti di plesso delle scuole di ogni ordine e grado 
- Ai docenti  

- Al DSGA 
- Al sito Web istituto 

- e p.c. all’ufficio scuola del Comune di Monte S. Giovanni Campano. 
 

Oggetto: ORARI PROVVISORI DELLE LEZIONI 

Si comunica che, al fine di consentire l’adeguamento dell’organico di fatto 

dei docenti e tenuto conto delle indicazioni del Consiglio d’Istituto, a far data 

dall’inizio delle lezioni e fino al 23 settembre 2022, gli orari provvisori delle 

lezioni si svolgeranno come di seguito riportato 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

CAPOLUOGO – CHIAIAMARI - ANTRELLA – COLLI 

Ingresso bambini e bambine ore 8.00, uscita ore 13.00 dal lunedì al venerdì. 

SCUOLE PRIMARIE 

ANITRELLA 

Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata alle ore 8.30 /8.40    

Uscita in modalità flessibile, partendo dalla prima classe a seguire dalle ore 

13.20/13.30 dal lunedì al venerdì.  

 

CHIAIAMARI  

Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata alle ore 8.30 /8.40    

Uscita in modalità flessibile, partendo dalla prima classe a seguire dalle ore 

13.20/13.30 dal lunedì al venerdì 

 

 



COLLI 

Ingresso alunni in modalità flessibile e contingentata alle ore 8.10 /8.20    

Uscita in modalità flessibile , partendo dalla prima classe a seguire dalle ore 

13.00/13.10 dal lunedì al venerdì.  

 

 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “ANITRELLA/COLLI” 

 

Sede di Anitrella 

Ingresso alunni in modalità flessibile alle ore 7.50 /8.00    

Uscita in modalità flessibile, partendo dalla prima classe a seguire dalle ore 

12.40/12.50 dal lunedì al venerdì. 

 

Sede di Colli 

Ingresso alunni in modalità flessibile alle ore 8.00/8.10    

Uscita in modalità flessibile e contingentata, partendo dalla prima classe a 

seguire dalle ore 13.05/13.10 dal lunedì al venerdì. 

 

 

 

Nella fase di avvio dell’anno scolastico i docenti svolgeranno attività di 

accoglienza per i nuovi ingressi/iscritti, di illustrazione dei regolamenti 

interni/convivenza civile, con l’intento di favorire la ripresa della socialità e per 

implementare l’inclusione all’interno di tutta la comunità educante. 

 

 

F.to 

Il dirigente scolastico  

Prof. Fabio Giona 

 


